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IN VETRINA

SHAMPOO MA-FRA: 
Per cani a pelo corto con olio di Neem
Un cane pulito è anche un cane più sano. MA-FRA lo sa e per questo ha realizzato una 
innovativa linea di shampoo per l’igiene e il benessere dei nostri amici a quattro zampe.
Per i cani a pelo corto MA-FRA propone lo shampoo all’olio di Neem, antico principio 
attivo della medicina ayurvedica, completamente atossico e che contribuisce a respingere 
i parassiti. 
Lenitivo per la pelle e delicato sulla cute del cane questo shampoo garantisce igiene pro-
fonda e duratura; cura il mantello ripristinando il naturale strato protettivo dell’epidermide 
e dona una profumazione fresca e piacevole. 
Facile da usare per il bagnetto in casa, diluito in un piccolo contenitore, si applica sul pelo 
dalla coda verso la testa e si lascia agire prima di risciacquare. 

MA-FRA S.p.A.
Via Aquileia 44/46 – 20021 Baranzate (MI)

Tel: 02/3569981 - Fax: 02/35699800 - www.mafraforpet.com

LINEA PETFORMULA: 
La soluzione naturale per la salute dei nostri pet
I mangimi complementari della linea Petformula, grazie alla formulazione specifica e 
all’azione sinergica dei diversi componenti, accuratamente selezionati e presenti in pre-
cise e bilanciate quantità, aiutano a favorire un maggiore stato di benessere dei nostri 
amici a 4 zampe. 
In particolare, ogni mangime della linea Petformula ha specifiche indicazioni di utilizzo: 

 Pet Allergyformula per migliorare il benessere di cani e gatti che soffrono di patologie 
allergiche come riniti, asma e dermatiti atopiche; 

 Pet Armonyformula per favorire un migliore adattamento alle nuove situazioni che 
generano disturbi comportamentali, stress e ipereccitazione; 

 Pet Bowelformula per migliorare il transito intestinale, ridurre la costipazione, contra-
stare la formazione dei boli di pelo ingerito; 

 Pet Energyformula per il ripristino della forma fisica dopo intensa attività sportiva, ma-
lattia, interventi chirurgici e condizioni di stress; 

 Pet Enteroformula per contrastare irritazioni e disfunzioni gastro-intestinali dovute a 
cambi bruschi di diete, tossine e dismicrobismi; 

 Pet Flamformula a supporto di trattamenti di forme infiammatorie acute e croniche 
(microtraumi dell’apparato muscolo-scheletrico, otiti e dermatiti); 

 Pet Immunoformula a supporto dei trattamenti per aumentare le difese naturali dell’or-
ganismo ed a stimolare una buona funzionalità del sistema immunitario.
I mangimi complementari della linea Petformula sono proposti in confezione tubo da 50 g 
di pasta appetibile sia per il cane che per il gatto e sono disponibili nelle migliori farmacie 
e petshop.  Guna S.p.a

Via Palmanova 71, 20132 Milano, Tel. 02/28018280, Fax 02/28018260, 
www.guna.it - info@guna.it.

Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free: 
Ritorno alle origini!
Tra i concetti base della filosofia “grain free”, spicca l’esigenza di un “ritorno alle origini ance-
strali” dell’animale, che per millenni ha vissuto libero nella natura, con grandi spazi aperti a 
disposizione. Questo era l’habitat naturale del gatto e del cane, quando il loro stile di vita era 
più “selvaggio” e si nutrivano semplicemente delle prede che riuscivano a cacciare. La for-
mula di questi alimenti è stata nutrizionalmente approvata dal Dipartimento di Scienze 
mediche veterinarie – Alma Mater Studiorum Università di Bologna; è priva di cereali e 
quindi di glutine; contiene un’unica fonte di proteine animali; ha come primo ingrediente 
sempre quello di origine animale (pollo, o maiale/prosciutto, o salmone); è ricca di proteine 
ad alto valore biologico e quindi facilmente digeribili, come dimostrano le analisi apposi-
tamente condotte dal Dipartimento di Scienze mediche veterinarie – Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna; con pochi, semplici e genuini ingredienti; è addizionata con condroitina 
e glucosamina solfato per il benessere delle articolazioni; non contiene ormoni, antibiotici, 
coloranti o conservanti aggiunti.
Inoltre, come tutti i prodotti a marchio Stuzzy, anche la linea Monoprotein Grain & Gluten Free 
è “cruelty free”, quindi viene garantito che, in relazione alla sua produzione, non sono state 
effettuate sperimentazioni cruente su alcun tipo di animale.
Stuzzy Monoprotein Grain & Gluten Free è disponibile:

 per gatti, nei formati 400g e 1,5kg: mantenimento con prosciutto, mantenimento con salmo-
ne, sterilized con pollo, kitten con prosciutto;

 per cani di taglia piccola, nel formato 800g: mantenimento con prosciutto, mantenimento con 
salmone, mantenimento con pollo;

 per cani di taglia media e grande, nei formati 3kg e 12kg: mantenimento con prosciutto, 
mantenimento con salmone, mantenimento con pollo.

Agras Pet Foods
Via S. Vincenzo, 4 - 16121 Genova (GE) www.stuzzycatanddog.com - contact@agraspetfoods.com


